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Rassegna sindacale nazionale Anief

SERVIZI
Rinnova il tuo ISEE per richiedere 
l’assegno unico. 
Prenota l’appuntamento con i consu-
lenti Cedan S.r.l.s.
Visita il sito www.cedan.it 
 
Usa il bonus Carta del Docente per 
uno o più corsi di Eurosofia. 
Contattaci per scegliere la formazione 
più idonea per te.
Visita il sito www.eurosofia.it

Questa rassegna ha l’obiettivo di informare tutto il per-
sonale scolastico delle principali iniziative sindacali, 
vertenze e azioni formative che Anief promuove a livello 
nazionale. Desideriamo creare un momento di rifles-
sione e confronto per aprire un dialogo fruttuoso con 

chi lavora ogni giorno dentro e fuori le nostre aule. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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5, 6 e 7 aprile 
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Per una Scuola giusta

L’opinione

“RSU Day Online -  Apertura della campagna elettorale 2022”
Dal 14 al 21 gennaio, incontro con i candidati delle liste Anief

#insiemeperunascuolagiusta
Candidati come RSU Anief

Seminari sulla legislazione scolastica online
dal 17 al 31 gennaio in tutte le regioni

“Dal decreto sostegni bis alla legge di bilancio 2022” 

AGENDA

DIRITT0
Prova il nuovo calcolatore delle 
differenze retributive dovute per il 
lavoro svolto da precario, secondo 
la Cassazione. 
Chiedi consulenza gratuita sul tuo 
stato matricolare in base ai servizi 
svolti per: scatti di anzianità, ri-
costruzione di carriera per intero 
pre-ruolo e primo gradone stipen-
diale,  salario accessorio per sup-
plenze brevi, retribuzione ore di 
formazione, carta dei docente per i 
precari, risarcimenti abuso contrat-
ti a termine, mensilità estive e ferie 
non godute.
Ricorsi - prorogati i termini di ade-
sione al TAR contro obbligo vac-
cinale e al GDL per annullamento 
delle sospensioni.
Giurisprudenza - i Tribunali  Mar-
sala e Milano riconoscono 20 mila 
euro per allineamento ricostruzio-
ne di carriera. Il Tribunale di Nuo-
ro riconosce ex primo gradone 3/8 a 
neo-assunta.

Legislazione - in Parlamento inizio 
esame decreto - legge Milleproro-
ghe (228/21), Covid e sorveglianza 
sanitaria (229/21) obbligo vacci-
nale (1/22). Per l’audizione, pronte 
proposte di emendamento.
Ministero - apertura tavoli su re-
clutamento e formazione obbli-
gatoria. Chiediamo assunzioni da 
doppio canale per i precari e retri-
buzione in orario di servizio. 
ARAN - firmato il contratto per il 
comparto delle funzioni centrali 
con aumenti di 105 euro. Consulta 
la piattaforma sindacale per il rin-
novo del CCNL 2019/2021. 
Scuola - le note del 28 dicembre e 
dell’8 gennaio forniscono indica-
zioni su proroga contratti Covid-19 
al 31 marzo e nuova gestione qua-
rantene. Vogliamo il rinnovo fino al 
31 agosto e siamo contrari a discri-
minazioni anche tra studenti. Subi-
to la DAD.

www.anief.org

Concorso per scuola secondaria. 
Decreto Dip. 5 gennaio 2002. Ri-
aperte le iscrizioni per le classi di 
concorso STEM. Preparati con la 
metodologia efficace di Eurosofia

Formazione neo-assunti - in arrivo 
corso intensivo rivolto ai docenti 
neoassunti mediante la procedura 
straordinaria di reclutamento dalla 
prima fascia delle GPS.

Concorso scuola infanzia, prima-
ria, sostegno - hai solo pochi giorni 
per prepararti alle prove orali. Affi-
dati ai nostri esperti. Videolezioni 
immediatamente disponibili e con-
sulenze Skype personalizzate per si-
mulare la prova. 

FORMAZIONE

https://www.aranagenzia.it/comunicati/12459-sottoscritta-lipotesi-di-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-comparto-funzioni-centrali-periodo-20192021-.html
https://anief.org/rsutas/vota-la-piattaforma-contrattuale-anief
https://anief.org/stampa/news/38078-formazione-obbligatoria-e-reclutamento,-bianchi-apre-la-porta-anief-pone-le-sue-condizioni?fbclid=IwAR1uBr_Ta4tw0Ckk1wsQHmatkOYfXsSD_U0hs2efWwJayW5qxYd0eb_-5ek
https://anief.org/stampa/news/38078-formazione-obbligatoria-e-reclutamento,-bianchi-apre-la-porta-anief-pone-le-sue-condizioni?fbclid=IwAR1uBr_Ta4tw0Ckk1wsQHmatkOYfXsSD_U0hs2efWwJayW5qxYd0eb_-5ek
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-nota-con-le-indicazioni-sui-contratti-dell-organico-per-l-emergenza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-decreto-legge-approvato-il-5-gennaio
https://anief.org/stampa/news/38074-nuove-quarantene-mentre-si-va-verso-500-morti-al-giorno,-la-sottosegretaria-floridia-prende-le-distanze-anief-dopo-i-lavoratori-si-discriminano-anche-gli-studenti-non-vaccinati
https://anief.org/stampa/news/38074-nuove-quarantene-mentre-si-va-verso-500-morti-al-giorno,-la-sottosegretaria-floridia-prende-le-distanze-anief-dopo-i-lavoratori-si-discriminano-anche-gli-studenti-non-vaccinati
https://anief.org/stampa/news/38117-ritorno-ad-alto-rischio-contagio,-pacifico-anief-qualcuno-dovr%C3%A0-assumersi-la-responsabilit%C3%A0-del-sicuro-boom-di-contagi
https://anief.org/simulazione-differenze-stipendiali
https://anief.org/ricorsi/obbligo-vaccinale/ricorso?id=1256:ricvaccino&cid=142:obbligo-vaccinale
https://anief.org/ricorsi/obbligo-vaccinale/ricorso?id=1257:sospensioni-obbligo-vaccinale&cid=142:obbligo-vaccinale
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-e-ii-grado.html
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1257
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/infanzia,-primaria,-sostegno.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/infanzia,-primaria,-sostegno.html
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
https://anief.org/formazione/seminari-di-legislazione-scolastica-2022
www.cedan.it
www.eurosofia.it
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/contatti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00255/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

